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8 aprile 2021 

Luther assiste di nuovo la 

società Bologna Fiere 

Cosmoprof nell’acquisizione di 

quote della Health and Beauty 

Germany 
 

Düsseldorf – Luther Rechtsanwaltsgesellschaft ha assistito il 

player fieristico italiano Bologna Fiere Cosmoprof nell’acquisi-

zione dalla Von Griesheim S.L. del rimanente 40 percento di 

quote della tedesca Health and Beauty Germany. Nel luglio 2018 

Luther aveva già assistito la società nell’acquisizione del 60 per-

cento di quote. 

 

Health and Beauty Germany è una società specializzata nell’editoria 

e nell’organizzazione di fiere con sede a Ettlingen, nel Baden-Würt-

temberg. L’azienda fa ora interamente parte del Gruppo Bologna 

Fiere, che realizza su scala europea pubblicazioni settoriali ed eventi 

dedicati al comparto dell’estetica professionale. Il Gruppo Health and 

Beauty è presente nei seguenti paesi: Germania, Svizzera, Francia, 

Polonia, Ungheria, Romania, Grecia, Slovenia, Repubblica Ceca e 

Repubblica Slovacca. 

Assistenza legale a Bologna Fiere: 

Luther, Corporate/M&A e Italian Desk: Dr. Eckart Petzold (Partner re-

sponsabile), Dr. Karl von Hase (Partner), Wolfgang Liebau (Counsel), 

Raffaela Hauenstein (Senior Associate) 

Assistenza legale a Von Griesheim S.L.: 

Dentons, Corporate/M&A: Dr. Michael Malterer 
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L’Italian Desk di Luther 

L’Italian Desk di Luther vanta una posizione di primaria importanza nei rapporti giuri-

dici italo-tedeschi, che si fonda su 30 anni di esperienza legale cross-border tra Italia 

e Germania. Grazie a una squadra di 16 avvocati, affiancati da interpreti e traduttori 

giurati, l’Italian Desk si distingue per la perfetta conoscenza della lingua italiana e 

tedesca (oltre che dell’inglese) e per la familiarità con gli ordinamenti giuridici dei due 

paesi. In questo modo, l’Italian Desk assicura ai clienti un servizio profess ionale di 

altissimo livello, volto all’appianamento dei conflitti e alla risoluzione dei problemi sul 

nascere, sveltendo e rendendo più trasparenti e flessibili le attività cross-border.  

Lo Studio Luther è presente nelle principali città tedesche e costituisce una delle 

realtà legali più importanti in Germania. Luther, inoltre, può contare su propri uffici 

internazionali nei seguenti importanti centri economici e finanziari: Bangkok, Bruxel-

les, Delhi-Gurugram, Jakarta, Kuala Lumpur, Londra, Lussemburgo, Shanghai, Sin-

gapore, Yangon.  

Luther ha rapporti consolidati con i più rinomati studi legali internazionali.  

Ulteriori informazioni sull’Italian Desk di Luther  

http://www.luther-lawfirm.com/kompetenz/international-desks/detail/italian-desk.html 

Contatti del responsabile dell’Italian Desk  

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Dr. Eckart Petzold  

Graf-Adolf-Platz 15   Telefono: +49 211 5660 25065  

40213 Düsseldorf  eckart.petzold@luther-lawfirm.com 

 

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Dr. Karl von Hase 

Graf-Adolf-Platz 15   Telefono: +49 211 5660 25035 

40213 Düsseldorf  karl.von.hase@luther-lawfirm.com 

Contatto stampa 

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Saskia Leininger  

Anna-Schneider-Steig 22   Telefono +49 221 9937 24679 

50678 Köln  saskia.leininger@luther-lawfirm.com 

 

  Caroline Scheller  

  Telefono +49 40 18067 10251 

  Caroline.Scheller@luther-lawfirm.com 

 

 

http://www.luther-lawfirm.com/kompetenz/international-desks/detail/italian-desk.html
mailto:eckart.petzold@luther-lawfirm.com
mailto:saskia.leininger@luther-lawfirm.com

